Aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso del 2021 pubblicato
in data 30/06/2022
Ente ricevente: Società Cooperativa Sociale Comunità Progetto a r.l. - cod. fiscale 12618790153
Data erogazione Ente erogatore

Codice fiscale

Servizio/Progetto

Causale

valore

2021 Comune di
Milano

1199250158

Residenzialità sociale
temporanea (rst Lotto 2)

Uso in convenzione immobili Rst proprietà Comune
di Milano Lotto 2*

2021 Comune di
Milano

1199250158

Derive e approdi - ex art. 18
(vittime della tratta)

Uso gratuito immobile per Derive e Approdi Vittime di Tratta**

2021 A.l.e.r.

1349670156

Strutture Assistenziali
Sociali Resindenziali

Contributi opere di ristrutturazione compensati in
conto canone.

€ 5.463,08

29/10/2021 Ministero del
Lavoro e delle
Politiche Sociali

80237250586

Gli Spazi del teatro

Sottoscrizioni del 5 per mille degli anni 2019-2020 a
sostegno dei progetti del laboratorio teatrale in
collaborazione con la compagnia ATIR

€ 8.610,57

09/03/2021 Inps per fondo
Anpal

80078750587

Contributo fondo nuove competenze

31/12/2021 Agenzia delle
Entrate

06363391001

Contributo Covid

€ 109.323,80
€ 12.600,00

€ 31.079,89
€ 1.363,00

*Per RST Lotto 2 il valore è stato calcolato sulle medie dei valori Omi per zona di competenza. Per gli appartamenti è stato utilizzata la metratura, moltiplicata per la media tra i valori
minimi e massimi indicati per mq per tipo e stato di conservazione, calcolando i mesi di utilizzo (12). Totale valore stimato € 109.323,80, così ripartito:
OMI - Zona di competenza

Indirizzo

E6 - Gallaratese per gli 11 appartamenti di via Appennini 92/A e 96/A

via Appennini

Valore stimato

B17 - Sempione per l'appartamento di via Piero della Francesca 2

via Piero della Francesca

€ 8.784,00

E8 - Quarto Oggiaro per l'appartamento di via Zoagli 1

Via Zoagli

€ 19.635,00

C16 - Cenisio per l'appartamento di viale Jenner 31

Viale Jenner

€ 57.220,80

€ 23.684,00

**Per Derive e Approdi il valore dell'appartamento è stato calcolato sul valore OMI - Agenzia delle Entrate per zona di competenza - C13 - Zona Milano City Life (disponibile stima su 2
sem 2021 abitazioni Civili solo stato Ottimo)
Prezzo indicato per mq/mese su affitti € 21,0 minimo - 32,0 massimo. L'appartamento è di 50 mq dunque 50*21*12 mesi = € 12.600

Nel 2021, Società Cooperativa Sociale Comunità Progetto a r.l. ha avuto accesso agli aiuti de Minimis. L'importo degli aiuti concessi è consultabile nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato.
https://www.comunitaprogetto.org/trasparenza

